
 

 1 

 

                                             Ministero dell’Istruzione, UNIVERSITA’ E RICERCA 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

SCUOLA  SECONDARIA DI 1° GRADO "UMBERTO NOBILE" 
00043 CIAMPINO (RM) – Via Mura dei Francesi, 174  -  0679320097  - telefax 067911007 

 RMMM535008@istruzione.it-  RMMM535008@pec.istruzione.it    -   www.umbertonobileciampino.edu.it 

CODICE FISCALE. 90049410583  -  CODICE UNIVOCO UFYYJ0 

Al Personale della scuola  

All’ALBO 

Al SITO  

Agli ATTI 

 

 

Oggetto:  Determina di avvio della procedura comparativa, ai sensi degli artt. 43 

e 44 del d.i. 129/2018 mediante AVVISO PUBBLICO INTERNO PER LA 

SELEZIONE E IL RECLUTAMENTO DI N. 1 PROGETTISTA per il Progetto 

“Ambienti di apprendimento innovativi” di cui all’Avviso Pubblico 27 

novembre 2018, n. 30562, per la realizzazione di Ambienti di 

apprendimento innovativi nell'ambito dell'Azione #7 del PNSD.  

CUP E89F18001380008 

 

Visto il Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n. 165 recante "Norme Generali 
sull'ordinamento del lavoro alla dipendenze della Amministrazioni Pubbliche e ss 
mm.ii;  

Visto  il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche;  

Visto   l’Avviso MIUR prot. n. 30562 del 27/11/2018 per la realizzazione di ambienti di 
apprendimento innovativi, nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale, Azione 
#7; 

 Visto   il progetto presentato da questa Istituzione scolastica con candidatura del 17 
dicembre 2018;  

Vista   la delibera n. 7 del 20/12/2018 del Consiglio d’Istituto per “Partecipazione a 
“Avviso pubblico per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi- 
PNSD - Azione 7”, nota 30562 del 27 novembre 2018 del Direttore Generale per 
gli interventi in materia di edilizia scolastica - Inserimento del Progetto nel PTOF”;  

Vista la graduatoria relativa all’avviso per la realizzazione di ambienti di apprendimento 
innovativi, nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale, #Azione 7, pubblicata 
dal MIUR in data 16/01/2019;  

Vista   la comunicazione di ammissione al finanziamento  n. 320 del 18/06/2019 per   la 
somma di € 20.000,00;  

Viste   le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  
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Visto   il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 (e successivi correttivi);  
Visto  il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 
107”;  

Vista   la delibera n. 26 del Consiglio d’Istituto del 27 giugno 2019 per “Variazione al PA 
2019 a seguito dell’ammissione a finanziamento Avviso pubblico del 27.11.2018, 
n. 30562, per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi nell’ambito  

 dell’Azione ≠7 del PNSD” per la somma di € 20.000,00 + euro 3.200 di 
cofinanziamento;  

Visto il Decreto Dirigenziale di assunzione a bilancio prot. n. 1321/bis del 27.06.2019; 
Considerato che si rende necessario procedere all'individuazione di una figura per lo 

svolgimento della attività di Progettista per la realizzazione di ambienti di 
apprendimento innovativi nell’ambito del PNDS Azione #7;  

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto  

 

DETERMINA 

Art. 1 Oggetto  

 Si determina l’avvio della procedura di affidamento dell’incarico di progettista in 
attuazione del progetto per la realizzazione, da parte delle istituzioni scolastiche ed 
educative statali  di ambienti di apprendimento innovativi, nell’ambito del Piano Nazionale 
Scuola Digitale (PNSD). Al fine di assicurare le competenze del personale dedicato alle 
attività di progettazione e collaudo l’Istituzione scolastica: 
a) verifica la possibilità di utilizzare prioritariamente personale interno, tramite apposita 

selezione con conseguente incarico sottoposto alle condizioni della normativa vigente, 
mediante pubblicazione di apposito Avviso all’Albo pretorio e sul sito web 
dell’Istituzione scolastica; si ritiene congruo un periodo di pubblicazione dell’Avviso 
pari a sette giorni; i costi del personale interno sono rapportati a costi orari unitari e 
possono riguardare soltanto attività prestate oltre il regolare orario di servizio e 
debitamente documentate. 

 Accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare personale interno disponibile, l’Istituzione 
scolastica:  
b) avvia la procedura di selezione di personale esterno all’Amministrazione tramite 

apposito Avviso pubblico di selezione pubblicato all’Albo pretorio e sul sito web 
dell’Istituzione scolastica per un periodo ritenuto congruo di quindici giorni.  

 
Art. 2 Criterio di aggiudicazione  

 Per la selezione degli aspiranti all’incarico di progettista si procederà all’analisi dei 
curricula e all’attribuzione dei punteggi corrispondenti ai requisiti professionali e alle 
esperienze professionali possedute dai candidati.  
 
Art.3 Importo  
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 L’importo massimo corrisposto per l’incarico di progettista è di € 278,67 
(duecentosettantotto/67 lordo Stato).  
 
Art. 4 Tempi di esecuzione 

 I servizi richiesti dovranno essere realizzati entro il termine ultimo di scadenza del 
progetto.  
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Fortunata SOLVINO 
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